
 

 

Richiesta di Offerta (RDO) n. 96390 per Concessione del servizio di installazione e 

gestione di distributori automatici 

 

 

NOTA DI CHIARIMENTO N. 1 

 

 

 

Rovereto, 22/12/2020 

 

Con riferimento alla procedura di cui in oggetto, si forniscono i seguenti chiarimenti a seguito 

dei quesiti pervenuti in data 10/12/2020 ed in data 11/12/2020: 

 

QUESITO 1 

Rilevato che ai fini della formulazione dell’offerta economica l’Operatore deve essere messo 

nelle condizioni di poter valutare ogni aspetto della concessione, al fine della ponderazione 

di un’offerta congrua, si chiede di voler gentilmente specificare qual è l’utenza media ed il 

numero degli utenti presenti nelle diverse strutture che saranno oggetto del servizio. 

RISPOSTA 1 

In relazione alle richieste la scrivente non è in grado di stimare l’utenza media, si forniscono i 

dati relativi al numero indicativo di utenti presenti nelle diverse strutture: 

- Trentino Sviluppo Spa (sede amministrativa), via Fortunato Zeni n. 8 - Rovereto (TN): 120 

- Polo Meccatronica, via Fortunato Zeni n. 8 - Rovereto (TN): 400 

- Progetto Manifattura, piazza Manifattura n. 1 - Rovereto (TN): 150 

- Trentino Marketing, via Romagnosi n. 11 - Trento (TN): 90 

- Polo Tecnologico, via Solteri n. 38 - Trento (TN): 45 

- BIC Pergine, via Dante n. 300 - Pergine Valsugana (TN): 50 

 

Si precisa che nei dati riportati non rientrano eventuali soggetti esterni che accedono alle 

strutture. 

Si sottolinea infine che la Stazione Appaltante non si assume alcuna responsabilità in merito 

ad eventuali significative variazioni dell’afflusso effettivo di personale e di esterni, a seguito 

delle eventuali disposizioni messe in atto dalle Aziende per rispondere all’emergenza Covid-

19 attualmente in corso.  

 

QUESITO 2 

Rilevato che ai fini della formulazione dell’offerta economica l’Operatore deve essere messo 

nelle condizioni di poter valutare ogni aspetto della concessione, al fine della ponderazione 

di un’offerta congrua, si chiede di voler gentilmente concedere la possibilità di effettuare un 

sopralluogo preventivo per valutare la situazione attuale e l’impiantistica presente. 

RISPOSTA 2 

In considerazione della tipologia di concessione, si acconsente alla richiesta di effettuare un 

sopralluogo presso le sedi ove dovranno essere installati distributori. L’appuntamento potrà 

essere richiesto al n.0464 443111, il referente è il geom. Nicola Filagrana. 

 

QUESITO 3 



 

 

Nel MODELLO OFFERTA TECNICA al punto B1) Classe Energetica, precisiamo che per 

quanto riguarda i distributori automatici di prodotti refrigerati, fino all'entrata in vigore del 

regolamento dell'UE sull'etichettatura energetica nel marzo 2021, non è più possibile per i 

produttori o per gli operatori fornire una valutazione energetica ai clienti o ai consumatori; è 

consentito fornire solamente il risultato del test previsto dalla norma EN 50597: 

- Consumo energetico annuale calcolato (KWh) 

- Volume netto del cabinet (litri) 

- Categoria dichiarata del distributore 

Come dobbiamo procedere alla compilazione del punto B1)? 

RISPOSTA 3 

Al fine dell’attribuzione del punteggio, si specifica che con riferimento ai distributori 

automatici di prodotti refrigerati, gli operatori economici potranno fornire il risultato del test 

previsto dalla norma EN 50597 invece che indicare la classe energetica, ma dovranno 

dimostrare altresì in sede di offerta (anche allegando le schede tecniche dei prodotti forniti) la 

loro equipollenza, dal punto di vista dell’efficienza e del risparmio energetico, rispetto agli 

apparecchi con classe A e superiori. Restano ferme le modalità di attribuzione del punteggio, 

invece, per le altre tipologie di distributori. 

 

QUESITO 4 

Nel MODELLO OFFERTA TECNICA al punto B6) Ulteriori Caratteristiche chiediamo se è 

possibile fornire maggiori dettagli riguardo la seguente caratteristica richiesta: 

-Previsione sistema di riciclo e recupero dell’acqua dei distributori . 

RISPOSTA 4 

Si specifica che verrà attribuito il punteggio laddove il fornitore proponga caratteristiche dei 

distributori, che li rendano ulteriormente ecologici tra cui, appunto, macchine che consentano 

forme di smaltimento dell’acqua ecocompatibili oppure che ne consentano un suo eventuale 

riutilizzo. 

 

QUESITO 5 

Nella Richiesta di Offerta – Paragrafo 5. Offerta tecnica – Tabella 4 “Sub elementi di 

valutazione”, viene richiesta la fornitura di distributori di classe energetica A+ o A++, in 

base a cui verrà attribuito un punteggio di 2,5 o di 5 punti. Desideriamo segnalare che tali 

classi energetiche appartengano all’ormai obsoleto protocollo EVA EMP 3.1a non più 

utilizzabile per i distributori automatici di prodotti refrigerati già dalla data del1° luglio 

2019, in quanto sostituito con il protocollo CEI EN 50597. Non potendo fornire 

documentazione con la classe energetica dei distributori di snack e bevande fredde con il 

protocollo da voi utilizzato, è quindi impossibile comprovare il raggiungimento del requisito 

richiesto. Il protocollo EVA EMP 3.1.a è tuttavia ancora in vigore per certificare la classe 

energetica dei distributori automatici di bevande calde. 

RISPOSTA 5 

Si veda la risposta al quesito n. 3 

 

QUESITO 6 

Né nella RdO, né nel Capitolato Speciale viene menzionato l’importo minimo del canone 

annuale, soggetto ad offerte al rialzo in sede di gara. È corretto ritenere che tale importo 

minimo non sia previsto? 



 

 

RISPOSTA 6 

Come indicato a pag. 1 dell’RDO nonché sul portale MEPAT, l’importo triennale soggetto al 

rialzo è pari ad euro 15.000,00. 

 

QUESITO 7 

Né nella RdO, né nel Capitolato Speciale vengono forniti elementi su cui poter parametrare 

l’offerta. Chiediamo delucidazioni in merito a: numero di dipendenti/utenza per ogni sede in 

cui saranno installati i distributori; attuale percentuale di impiego delle modalità di lavoro in 

smartworking e previsioni future; possibilità di esecuzione di sopralluoghi nelle sedi in cui 

saranno installati i distributori prima della data di scadenza della presentazione delle offerte 

o, in alternativa, delle foto delle postazioni. 

RISPOSTA 7 

In merito al primo punto della domanda, si veda la risposta al quesito n. 1, per il secondo 

punto la risposta al quesito n. 2. 

 

QUESITO 8 

Secondo il Modello di Offerta Tecnica e da quanto specificato nella Richiesta di Offerta – 

Paragrafo 5. Offerta tecnica – Tabella 4 “Sub elementi di valutazione”, per le voci “A1” e 

“A2” saranno assegnati dei punteggi (da 1 a 10) in base alla percentuale di Prodotti bio e 

green e Prodotti locali offerta sul totale del paniere prodotti. È corretto considerare che 

l’offerta tecnica, per ottenere il punteggio massimo dalle voci A1 e A2, debba prevedere che 

la totalità dei prodotti siano di provenienza locale e allo stesso tempo di tipologia bio e 

green? 

RISPOSTA 8 

Dal momento che il punteggio verrà attribuito in misura percentuale a seconda del numero di 

prodotti che presentano l’una o l’altra caratteristica sul totale dei prodotti offerti, laddove 

l’operatore offra solo prodotti a carattere bio o green di cui al punto A1, gli stessi dovranno 

essere allo stesso tempo locali per ottenere anche il punteggio massimo di cui al punto A2. 

 

 

 

 

Distinti saluti. 

 

Trentino Sviluppo S.p.A. 

Il Presidente 

Sergio Anzelini 

[documento firmato digitalmente] 


